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 Servizio sociale politiche educative formative e sport
 Ufficio servizi educativi, scuola, famiglia e tutela dei minori

Classificazione: G 02 - 20200000005

Arezzo, il 24/08/2020

Provvedimento n.  1852

OGGETTO  :  Selezioni  riservate  alle  Organizzazioni  di  volontariato  ed  alle
Associazioni di Promozione sociale per l'affidamento delle attività di
Mentoring  e  di  Accompagnamento  sugli  scuolabus  comunali:
Nomina Commissione per la valutazione delle proposte progettuali

Il Direttore

Premesso che con provvedimento n. 1511 del 14/07/2020, come modificato con provvedimento
n.  1693  del  04/08/2020,  è  stato  disposto  di  provvedere  all’espletamento  di  una  procedura
comparativa, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo settore, approvato con D.Lgs. n. 117/2017
riservata  alle  organizzazioni  di  volontariato  e  alla  Associazioni  di  promozione  sociale, per
l’affidamento delle attività del progetto denominato “Mentoring” per il periodo 1 ottobre 2020 –
30 settembre 2022;

Premesso altresì che con provvedimento n. 1612 del 23/07/2020 è stato disposto di provvedere
all’espletamento di una procedura comparativa, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo settore,
approvato  con  D.Lgs.  n.  117/2017  riservata  alle  organizzazioni  di  volontariato  ed  alle
Associazioni di promozione sociale, per l’affidamento delle attività di accompagnamento sugli
scuolabus comunali, presumibilmente dal 14.09.2020, con le seguenti scadenze: 

 scuola dell’infanzia - 30 giugno 2021;

 scuola primaria e secondaria di 1° grado  - presumibilmente 10 Giugno 2021 (oltre ai
giorni di svolgimento degli esami per le classi di 3° media, che verranno successivamente
indicati).

Atteso che alle ore 09.00 del giorno 24/07/2020 è scaduto il termine per la presentazione delle
istanze partecipative da parte delle Associazioni nell'ambito delle procedure selettive in oggetto;

Tenuto conto che, come previsto nei documenti di gara, l'affidamento della gestione dei progetti
in  parola  sarà  aggiudicato  all'Associazione  di  volontariato  o  di  promozione  sociale  che  avrà
presentato la miglior offerta progettuale, valutata da apposita Commissione sulla base parametri
prestabiliti;
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Ravvisata la necessità di procedere con la nomina della Commissione, a cui demandare l'attività di
valutazione, attenendosi, in analogia, alle previsioni recate dall'art.  77, comma 1, del  D.Lgs. n°
50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte
dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Ritenuto, pertanto, di individuare quali componenti della stessa i seguenti nominativi:

Presidente: Dott.ssa Daniela Farsetti –  Dirigente del Servizio Patrimonio e Provveditorato

Componente esperto: Dott.ssa Cecilia Agostini – Direttore dello Sportello polivalente, protocollo
e archivio

Componente esperto: Dott. Valter Salvi – Esperto dei servizi educativi e scolastici 

Segretario con funzioni di verbalizzazione: Dott.ssa Federica Bonicolini

Atteso  che  i  suddetti  soggetti,  appositamente  interpellati,  hanno  manifestato  la  propria
disponibilità a far parte della suddetta commissione ed hanno dichiarato di  non trovarsi  nelle
condizioni di incompatibilità e/o di astensione di cui all’art.  77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.n.
50/2016, come da dichiarazioni acquisite agli atti di ufficio;

Ritenuta la propria competenza ai sensi della determinazione organizzativa n. 41 del 20/5/2019
con la quale è stato istituito l'ufficio di media complessità organizzativa denominato "Ufficio
Servizi  Educativi,  Scuola,  Famiglia  e  Tutela  dei  minori"  ed  è  stato  conferito  l'incarico  di
posizione organizzativa di direzione dell'ufficio medesimo;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di nominare la Commissione di seguito indicata,  incaricandola della valutazione delle
offerte tecniche sulla base di parametri  prestabiliti nei documenti di gara, pervenute in
relazione alle pubblicate procedure comparative, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo
settore, approvato con D.Lgs. n. 117/2017, riservate alle Organizzazioni di volontariato ed
alle  Associazioni  di  promozione  sociale,  per  l’affidamento  delle  attività  del  progetto
denominato “Mentoring”e delle attività di accompagnamento sugli scuolabus comunali;

➔ Presidente: Dott.ssa Daniela Farsetti –  Dirigente del Servizio Patrimonio e Provveditorato

➔ Componente esperto:  Dott.ssa Cecilia  Agostini  – Direttore dello Sportello  polivalente,
protocollo e archivio

➔ Componente esperto: Dott. Valter Salvi – Esperto dei servizi educativi e scolastici 

Segretaria con funzioni di verbalizzazione: Dott.ssa Federica Bonicolini
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2. di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale i curricula del Presidente e
dei componenti esperti della suddetta commissione in virtù di quanto previsto dall'art. 29
comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Direttore dell'Ufficio Servizi educativi, scuola
famiglia e tutela dei minori

                                                             Dr.ssa Mara Pepi

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge
7.8.90 n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di 30
giorni secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai soggetti direttamente interessati, nonché ai
seguenti uffici comunali:

- Ufficio Emittente

- Segreteria Generale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI AREZZO


